
in collaborazione con            in occasione del bicentenario             con il patrocinio del
         dalla nascita di Clara Schumann    Comune di Olgiate Olona

MUSIC DAY 2019
IV EDIZIONE

 23-24 marzo 2019
OLGIATE OLONA (VA) AREA 101, Via Bellotti 22

A chi è rivolto

La  manifestazione  Music  Day  si  propone  come  momento  di  incontro,  scambio  e
confronto tra strumentisti ad arco di ogni età e livello; piccoli e giovani musicisti ai
primi  anni  di  studio,  amatori,  strumentisti  che  studiano  da  diversi  anni  e  stanno
seguendo un percorso accademico.

Organizzazione

I  partecipanti  alla  manifestazione  saranno  divisi  in  3  gruppi  a  seconda  delle
competenze acquisite sullo strumento e dell'età, nello specifico:

• GRUPPO A  “PRINCIPIANTI”:  giovani  strumentisti  ai  primi  anni  di  studi.
Livello di riferimento: Initial, I-II grado ABRSM/TRINITY.

• GRUPPO  B  “INTERMEDIO”:  strumentisti  le  cui  competenze  strumentali
corrispondono ad un III-IV grado ABRSM/TRINITY

• GRUPPO C “AVANZATO”: strumentisti che stanno svolgendo un percorso di
studio accademico e/o preparando certificazioni in Conservatorio

Alla scadenza delle iscrizioni ciascun partecipante riceverà, tramite email, le parti da
studiare con il proprio insegnante.
Durante il workshop ogni gruppo lavorerà sotto la guida di docenti esperti; il gruppo
“avanzato” sarà seguito dal M° Claudio Pavolini, docente di viola del Conservatorio di
Milano.
Il  workshop si concluderà per tutti  i  gruppi con un concerto conclusivo aperto alle
famiglie che si terrà presso l'AREA 101.

N.B: PER I GRUPPI A e B il laboratorio si svolgerà UNICAMENTE NELLA
GIORNATA DI DOMENICA 24 MARZO;
per  il  GRUPPO  C  le  lezioni  si  articoleranno  NELLE  GIORNATE  DI
SABATO 23 E DOMENICA 24 MARZO.



Programma

GRUPPI A e B
Domenica 24/03/2019
 
ore 9,30-10,00 registrazione partecipanti   presso AREA 101
ore 10,00-13,00 workshop
ore 13,00-14,00 pausa pranzo
ore 14,00-15,30 workshop
ore 15,45 prova generale
ore 18,00 concerto conclusivo e consegna degli attestati di partecipazione

GRUPPO C
Sabato 23/03/2019
 
ore 9,30-10,00 registrazione partecipanti   presso ACCADEMIA CLARA SCHUMANN
ore 10,00-13,00 workshop
ore 13,00-14,00 pausa pranzo
ore 14,00-17,00 workshop

Domenica 24/03/2019
 
ore 10,00-13,00 workshop
ore 13,00-14,00 pausa pranzo
ore 14,00-15,30 workshop
ore 15,45 prova generale
ore 18,00 concerto conclusivo e consegna degli attestati di partecipazione

Location

Ciascun gruppo svolgerà il laboratorio presso spazi differenti ma non distanti tra loro
all'interno del comune di Olgiate Olona.

GRUPPO A “PRINCIPIANTI”
Il workshop si svolgerà presso l'AREA 101 in via Bellotti 22

GRUPPO B “INTERMEDIO”
Il workshop si svolgerà presso il Teatrino di Villa Gonzaga in via L. Greppi 4; gli iscritti
di questo gruppo dovranno comunque procedere alla registrazione presso l'Area 101

GRUPPO C “AVANZATO”
Le lezioni si svolgeranno, entrambi i giorni, presso l'Accademia Clara Schumann in via
Mazzini 46/48



Costi e iscrizioni

GRUPPI A e B
La  quota  di  partecipazione  è  di  euro  30,  di  cui  euro  10  per  il  tesseramento
all'Associazione per l'anno in corso. Coloro che sono già in possesso della tessera per
l'anno 2019 devono versare unicamente la quota di euro 20.

GRUPPO C
La  quota  di  partecipazione  è  di  euro  60,  di  cui  euro  10  per  il  tesseramento
all'Associazione per l'anno in corso. Coloro che sono già in possesso della tessera per
l'anno 2019 devono versare unicamente la quota di euro 50.

Il bonifico deve essere effettuato al seguente IBAN
IT92R0335901600100000146883 
intestato a La Fabbrica dei Ponti

causale “COGNOME E NOME del partecipante - Iscrizione Music Day 2019”.

Il  modulo  d'iscrizione  è scaricabile  dal  sito  www.lafabbricadeiponti.org e deve essere
inviato,  completo  in  ogni  parte  e  con  allegata  ricevuta  di  bonifico,  all'indirizzo
info@lafabbricadeiponti.org entro il 23/01/2019.  
L'accettazione dell'iscrizione è subordinata al pagamento della quota di iscrizione che
non è rimborsabile salvo annullamento della manifestazione stessa o per il mancato
raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Regolamento

L’Associazione “La Fabbrica dei Ponti” e l’Accademia Clara Schumann non si assumono
alcuna  responsabilità  per  danni  arrecati  alle  strutture  ospitanti  da  parte  dei
partecipanti, smarrimento di oggetti  e incuranza degli  strumenti  musicali,  leggii  ed
effetti personali.
Gli iscritti sono invitati a:

• frequentare il laboratorio seguendo il programma prestabilito, rispettare gli orari
e non allontanarsi dalle sedi senza permesso;

• partecipare al concerto conclusivo;
• portare il proprio strumento, leggio, matita e gomma;
• stampare le parti che verranno inviate via mail, studiarle con l'aiuto dei propri

insegnanti e portarle il giorno della manifestazione;
• portare pranzo al sacco,  che potrà essere consumato in una sala adibita al

pranzo o all'aperto in caso di bel tempo.

http://www.lafabbricadeiponti.org/
mailto:info@lafabbricadeiponti.org

